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COMUNE DI STRAMBINELLO                                                      Provincia di Torino                                                                                    

Regione       Piemonte 
 
 
 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

n.      15   del   10-09-2014 

 

Oggetto: IImmppoossttaa  MMuunniicciippaallee  PPrroopprriiaa  ((IIMMUU))  ––  AApppprroovvaazziioonnee  mmooddiiffiiccaazziioonnii  aall  

rreeggoollaammeennttoo  ccoommuunnaallee  vviiggeennttee..    

  

  

L'anno   dduueemmiillaaqquuaattttoorrddiiccii,    addì   ddiieeccii,     del mese  sseetttteemmbbrree,     alle ore 1188    ee  

mmiinnuuttii  zzeerroo - iinn    SSttrraammbbiinneelllloo,   nella sala consiliare, convocato per determinazione del 

Sindaco,  con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 

ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale. 

Sono presenti i Signori: 

 

Sono presenti i Signori: 

   presente assente 
 

1.   CORZETTO Marco Angelo Sindaco ��  ��  
2.   CASERIO Eralda Consigliere ��  ��  
3.   PRIULI Andrea Consigliere ��  ��  
4.   BATTISTUTTA  Stelvia Consigliere ��  ��  
5.   CASERIO-ONORE Pietro Consigliere ��  ��  
6.   TRUCCO Manuel Consigliere ��  ��  
7.   CASERIO Marco Consigliere ��  ��  
8.   GALLONE Cosimo Consigliere ��  ��  
9.   LEONE Giovanni Consigliere ��  ��  
10. PACIOLLA Vito Consigliere ��  ��  
11. POZZOLO Alberto Angelo Consigliere ��  ��  
 

Assiste alla seduta il  Segretario comunale  Dott. Pietrantonio DI MONTE,  la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente,  riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto indicato. 

 

 



 

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione modificazioni al 

regolamento comunale vigente.  

  

IIll  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee  

 

Dato atto dell’ingresso in aula del consigliere POZZOLO Alberto Angelo, prima dell’inizio 

dell’esposizione del punto all’ordine del giorno,  per cui il numero dei presenti passa da 10 a 11;  

 

Udita la relazione del Sindaco e del Segretario Comunale Di Monte Dr. Pietrantonio,  che , 

illustrano la proposta di delibera ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione 

modificazioni al regolamento comunale vigente”;   

        

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione; 

Ritenuta essa meritevole di approvazione; 

Con votazione espressa in forma palese,  che ha sortito il seguente esito: 

 
presenti : 11  
assenti : 0  
favorevoli : 11  
contrari : 0  
astenuti : 0  

 
ddeelliibbeerraa  

  

di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale.  

  

 

 
 



pprrooppoossttaa  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee  

aalllleeggaattoo  ddeelliibbeerraazziioonnee  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee    
 

Oggetto: IImmppoossttaa  MMuunniicciippaallee  PPrroopprriiaa  ((IIMMUU))  ––  AApppprroovvaazziioonnee  mmooddiiffiiccaazziioonnii  aall  rreeggoollaammeennttoo  

ccoommuunnaallee  vviiggeennttee..  

  
IIll  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee  

 
RRIICCHHIIAAMMAATTII        
 
- il Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 – federalismo municipale - , e in particolare gli articoli 8 
e 9 che prevedono l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU); 

- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con la Legge n. 214 del 22.12.2011, così come 
modificato dal comma 707 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014, n. 147 del 27.12.2013, che 
prevede l’anticipazione dell’introduzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del sopra citato D.Lgs. n. 23/2011, in quanto 
compatibili e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge;  

- il D.Lgs. n. 504/1992 e s.m. e i., istitutivo dell’I.C.I., al quale le disposizioni legislative previste per 
l’I.M.U. rinviano in più aspetti; 

- il D.Lgs. n. 446/1997, ed in particolare gli artt. 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non fatte 
oggetto di abrogazione da parte della su indicata normativa statale; 

- l’articolo 1 della Legge di Stabilità n. 147 del 27.12.2013, ai commi di seguito richiamati: 

 -  comma 639, il quale dispone :  E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si  basa  su 
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato  alla  loro   natura   e   
valore   e   l'altro   collegato all'erogazione e alla  fruizione  di  servizi  comunali.  La  IUC  si 
compone   dell'imposta   municipale   propria   (IMU),   di    natura patrimoniale,  dovuta  dal  
possessore  di   immobili,   escluse   le abitazioni principali, e di una componente riferita ai  servizi,  
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),  a  carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi  del  
servizio  di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.  

 
-  comma 703, il quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU; 

 

-  comma 707, il quale apporta delle modificazioni  all’art. 13 del sopra citato D.L. n. 201/2011 e in 
particolare: 

• abroga l’applicazione dell’imposta all’abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• concede la facoltà ai Comuni di assimilare all’abitazione principale:   

-  l’unità immobiliare  posseduta a titolo di proprietà o di  usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  
condizione che la stessa non risulti locata; 

- l'unita' immobiliare posseduta  dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a  
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata; 

- l'unita'  immobiliare  concessa  in  comodato   dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo  grado  che la   utilizzino   come   abitazione   principale,   prevedendo    che 
l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il 
valore di euro 500 oppure nel  solo  caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare 
con  ISEE  non superiore a 15.000 euro annui (in caso di più unità immobiliari, la predetta 
agevolazione  può  essere  applicata  ad  una  sola  unità immobiliare).  



 
• estende l’esclusione dall’IMU ad altre categorie di immobili quali:   

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione  principale  e  relative pertinenze dei soci assegnatari; 

b) ai  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro  delle  infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  146  del  24 
giugno 2008;  

c) alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di provvedimento di separazione  
legale,  annullamento,  scioglimento  o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

d) a un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano come  unica  unità  
immobiliare,  posseduto,  e  non concesso  in  locazione,  dal  personale   in   servizio   
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del  Corpo  
nazionale  dei  vigili  del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1,  del 
decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,   dal   personale appartenente  alla  carriera  
prefettizia,  per  il  quale  non  sono richieste le condizioni  della  dimora  abituale  e  della  
residenza anagrafica»;  

• riduce, per i coltivatori diretti, il coefficiente di rivalutazione dei terreni da 110 a 75; 

• conferma l’applicazione della detrazione di € 200,00 all’IMU dovuta per le unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale censite in A/1, A/8 e A/9,  prevedendone l’applicazione agli 
alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari; 

 
-  comma 708, il quale dispone :  “A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta 

municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, e successive modificazioni, relativa ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale  di  cui  al  comma  8  del  medesimo  articolo  13   del decreto-
legge n. 201 del 2011”.  
 
 
 
CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  

 

- che alcune agevolazioni/esenzioni introdotte dalla Legge di stabilità 2014 in materia di IMU – 
proprietà indivisa delle cooperative adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, casa  
coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di provvedimento di separazione  legale,  
annullamento,  scioglimento  o cessazione degli effetti civili del matrimonio, etc. – sono operative 
“ex lege” ; 

-  che la stessa Legge di stabilità 2014, all’art. 1 comma 707,  concede al Comune di introdurre 
l’assimilazione all’abitazione principale per alcune tipologie di unità immobiliari; 
 
 
DDAATTOO  AATTTTOO    
 
-  che l’Amministrazione comunale intende utilizzare l’opportunità di introdurre nel regolamento 
comunale l’assimilazione all’abitazione principale per : 
 

-  le unità immobiliari e relative pertinenze concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito 
a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzino come abitazione principale, 
stabilendo che tale agevolazione potrà essere goduta su una sola unità immobiliare a 
condizione che il comodatario (colui a cui è concesso l’utilizzo dell’immobile) appartenga ad un 
nucleo familiare titolare di attestazione ISEE non superiore ai € 10.000,00; 
 



-  l’unità immobiliare  posseduta a titolo di proprietà o di  usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  
condizione che la stessa non risulti locata; 
 
 

-   che analoghe assimilazioni erano già state previste nel Regolamento ICI comunale; 
 
 
RRIICCHHIIAAMMAATTII  i Decreti del Ministero dell’Interno con i quali sono stati differiti i termini per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali , per l’anno 2014 e in particolare: 

-  il Decreto del 19 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. serie generale n. 302 del 27 dicembre 
2013, che ha differito il termine al 28 febbraio 2014; 
-  il Decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. serie generale n. 43 del 21 febbraio 
2014, che ha differito il termine al 30 aprile  2014; 
-  il Decreto del 29 aprile 2014, pubblicato nella G.U. serie generale n. 99 del 30 aprile 2014, 
che ha differito il termine al 31 luglio 2014; 
-  il Decreto del 18 luglio 2014, pubblicato nella G.U. serie generale n. 169 del 23 luglio 2014, 
che ha differito il termine al 30 settembre 2014; 

 
 
RRIICCHHIIAAMMAATTII   inoltre: 

- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, che stabilisce, tra l’altro, il termine per 
approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del Bilancio di Previsione, indicando che detti Regolamenti, anche se adottati 
successivamente, hanno comunque effetto dal 1° genn aio dell’anno di riferimento del Bilancio di 
previsione; 

- l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In  caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

 
VVIISSTTEE  
  
-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 14.09.2012, che ha approvato il Regolamento 
che disciplina l’IMU per questo Comune;  

- la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 01.08.2014 ad oggetto “Proposta di schema di 
bilancio per l’anno finanziario 2014 corredata di relativi allegati”; 

 
 
RRIITTEENNUUTTOO, alla luce delle novità normative in materia di imposta municipale propria e alla volontà 
di introdurre assimilazioni all’abitazione principale, di dover adeguare il vigente Regolamento 
sull’imposta municipale propria, apportando allo stesso le modificazioni e integrazioni qui di 
seguito riportate ed evidenziate in grassetto sul regolamento stesso: 
 

• articolo 1:  modifica al comma 1; 
• articolo 2 
• articolo 6:  modifica al comma 5; 
• articolo 8: modifica ai commi 1 – 2; 
• articolo 9: modifica il comma 6; 
• articolo 10: modifica ai commi 2 – 3 – 4 ; 
• articolo 11: inserimento delle lettere l) e m) al comma 1; 
• articolo 12: modifica commi 1 – 2 – 3; 



• articolo 14: modifica ai commi 1 – 3 – 4; 
• articolo 20: modifica al comma 2 

 
 
AACCQQUUIISSIITTII  sulla proposta della presente deliberazione: 

-  ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità 
tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario; 

-   ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, 
comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 
 

ddeelliibbeerraa  
  

 
1. di dare atto che la narrativa è parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

2. di approvare  integralmente le proposte di modificazioni e integrazioni al vigente Regolamento 

comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (I.M.U.) citate in premessa, 

approvando nel contempo il testo aggiornato del Regolamento, allegato alla presente,  il quale ne 

costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

3. di stabilire che il Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto 

dall’art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997, come interpretato dall’art. 53, comma 16, della L. n. 

388/2000 e poi integrato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001; 

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio del Comune e nella 

sezione dedicata del sito internet istituzionale dell’Ente, garantendone la massima visibilità; 

5. di inserire nel Portale del federalismo fiscale la presente deliberazione e il relativo regolamento 

allegato, secondo le indicazioni fornite dalla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze – prot. n. 4033/2014, del 28.02.2014, in adempimento al combinato 

disposto dell’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell’art. 13, commi 13 bis e 

15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 , convertito in Legge n. 214/2011. 

 
 
Il sottoscritto Amministratore competente propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra 
esposta. 
Strambinello,   7 agosto 2014 
                    L'AMMINISTRATORE COMPETENTE  
            Il Sindaco – f.to  Marco Angelo CORZETTO 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica e finanziaria della deliberazione sopra esposta. 
Strambinello,   7 agosto 2014 
                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
                                    f.to       Gianna PIVIOTTI 


